ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PADULA

PIANO ESTATE
2020/2021

FINALITA’

L'Istituto intende programmare attività "volte a potenziare l'offerta
formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il
consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della
socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli
studenti”, tra la ﬁne del corrente anno scolastico, l'inizio del prossimo e
nel corso dell’a.s. 2021-2022.

RISORSE

Il pacchetto di risorse disponibili per le scuole ammonta a 510 milioni:

● 150 milioni provengono dal decreto sostegni;
● 320 milioni dal PON per la scuola (risorse europee);
● 40 milioni dai finanziamenti per il contrasto delle povertà educative.

DECRETO SOSTEGNI
D.L. 22 MARZO 2021, N.41 (art.31,comma 6)

Finanziamento 15.704,56 euro

AZIONI

Titolo
IMPARIAMO CLICCANDO

Descrizione
Le competenze digitali, rivestono notevole importanza nel settore dell’Istruzione per la
loro trasversalità, è infatti impossibile pensare, al giorno d’oggi, di poter accedere
efficacemente e in termini di reale produttività alla complessa sfera dell’informazione e
della comunicazione, senza possedere competenze adeguate alla gestione delle odierne
tecnologie digitali, peraltro in costante e rapida evoluzione. Da qui, l’esigenza che tali
competenze assumano, attraverso il loro riconoscimento, carattere di organicità e
consapevolezza in un quadro istituzionale in grado di garantirne il possesso e l’efficacia
produttiva.
Il progetto permette agli studenti del liceo di effettuare una formazione finalizzata
all’acquisizione delle conoscenze e competenze informatiche spendibili nel mondo del lavoro,
nonché all’acquisizione della certificazione EiPass riconosciute a livello europeo.
Per la realizzazione del progetto sono previsti 7 moduli di cui si compone la certificazione.

TEMPI SPAZI E GRUPPI
Modulo unico di 70 h per 25 alunni
Periodo: luglio - dicembre 2021
Figure: esperto e tutor
Impegno orario extracurricolare

PON per la scuola (risorse europee)
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA”, 2014-2020

Finanziamento 100.000 euro

AZIONI

10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti

10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base - Competenze di base

10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica
e per il successo scolastico degli studenti

TITOLO
a scuol@ insieme

Descrizione
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il
rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità
e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione
sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla
pandemia;
-Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello
studente;
-Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non
formali e di metodologie didattiche innovative.

MODULI
modulo

titolo

tempi

Ordine di scuola

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

PISACANE IN
RACCHETTA

Giugno - luglio

LICEO

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

STUDENTI NEL PADDLE

Giugno - luglio

LICEO

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

SPORT DI SQUADRA

Giugno - luglio

SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO

10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base - Competenze di base

TITOLO
La scuol@ che vogliAMO

Descrizione
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-21 e 202122, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli
apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione dell’Unione europea.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi, sono ispirate all’utilizzo di metodologie
didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al
benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà
istituzionali territoriali.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento/apprendimento e il benessere dello studente.

MODULI
titolo

Ordine di scuola

IL LICEO PISACANE RACCONTA

LICEO

Competenza multilinguistica

ENJOY YOUR ENGLISH

SECONDARIA I GRADO

Competenza multilinguistica

VIVERE SENZA CONFINI

LICEO

Competenza multilinguistica

FUN AND ENGLISH LANGUAGE

LICEO

Competenza
in
Scienze,
Tecnologie,
Ingegneria e Matematica (STEM)

VERSO L'UNIVERSITA'

LICEO

Competenza
in
Scienze,
Tecnologie,
Ingegneria e Matematica (STEM)

realM@t

LICEO

L'IMPRONTA DELLA SCIENZA

LICEO

WEB RADIO PADULA

LICEO

modulo
Competenza alfabetica funzionale

Competenza in Scienze, Tecnologie,
Ingegneria e Matematica (STEM)

Competenza digitale

MODULI
modulo

titolo

Ordine di scuola

BRUNELLESCHI DIGITALE

LICEO

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

CERTOSA: ARTE, CULTURA E NATURA

LICEO

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

CREATTIVITA'

PRIMARIA

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

MUSICANTANDO

PRIMARIA

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

DIRE...FARE...CREARE

PRIMARIA

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

MUSICOLANDIA

PRIMARIA

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

ATLETICA-MENTE

SECONDARIA I
GRADO

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

ALLENIAMOCI PER IL FUTURO

LICEO

Competenza digitale

Tempi, spazi, gruppi

Moduli di 30 h per 20 alunni
Periodo: Luglio 2021 - giugno 2022
Figure: esperto - tutor

Impegno orario extracurricolare

FINANZIAMENTI PER IL CONTRASTO
DELLE POVERTÀ EDUCATIVE
D.M. 2 MARZO 2021, N.48 (EX l.440/1997)

TITOLO

MOTIV…AZIONI
Finanziamento 40.000 euro

AZIONI
FASE 1
AMBITO
POTENZIAMENTO
COMPETENZE
POTENZIAMENTO
COMPETENZE

ATTIVITÀ
LABORATORIALI
ORIENTAMENTO

POTENZIAMENTO
COMPETENZE
POTENZIAMENTO
COMPETENZE

PROGETTO

ARGOMENTO

corsi finalizzati al rinforzo e
Matematica per il biennio
potenziamento delle competenze di base e
degli apprendimenti
corsi finalizzati al rinforzo e
Matematica per il triennio
potenziamento delle competenze di base e
degli apprendimenti
Laboratori e workshop per lo sviluppo ed il Laboratori di fisica e scienze
potenziamento delle competenze
scientifiche
Iniziative per l’orientamento accademico Corso di preparazione ai test
delle facoltà a numero chiuso
POTENZIAMENTO COMPETENZE
Italiano musica e parole
POTENZIAMENTO COMPETENZE

Inglese musica e linguaggio

Ordine di scuola

liceo
liceo

liceo
liceo

liceo
liceo

AZIONI
FASE 2
AMBITO

PROGETTO

ARGOMENTO

Ordine di scuola

ATTIVITA’ LUDICO
CREATIVE

Corsi e workshop al mondo dedicati
dell’arte e della cultura
Attività sportive di gruppo

Murales

liceo

Calcetto

liceo

Attività sportive di gruppo

Attività motorie e giochi di
squadra

Secondaria I
grado

ATTIVITA’ SPORTIVE E
MOTORIE
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

Attività sportive individuali

Tour ciclistico nel parco

liceo

Visite a luoghi di interesse

liceo

CONOSCENZA DEL
TERRITORIO E DELLE
TRADIZIONI LOCALI

Gite e visite culturali alla scoperta del
territorio

Visita al parco archeologico
di Paestum
Visita alle grotte di
Pertosa

ATTIVITA’ SPORTIVE E
MOTORIE
ATTIVITA’ SPORTIVE E
MOTORIE

Secondaria I
grado

AZIONI
FASE 3
AMBITO

PROGETTO

ARGOMENTO

Ordine di scuola

RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTI SCOLASTICI
ACCOGLIENZA

Welcome days

Abbellimento aule

primaria

Welcome days

Accoglienza classi prime

liceo

ACCOGLIENZA

Welcome days

Accoglienza classi prime

Secondaria I
grado

TEMPI SPAZI GRUPPI
•
•
•
•
•

Moduli da 12 h a 50 h
Minimo 15 alunni
Periodo: giugno - dicembre 2021
Impegno orario (3h/giorno)
Figure: docente (per alcuni moduli anche il tutor)

METODOLOGIE
Per tutte le azioni previste all’interno del PIANO SCUOLA ESTATE, le
metodologie utilizzate sono Attività laboratoriali utili al rinforzo e allo
sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto nella
logica della personalizzazione e in relazione alla valutazione degli
apprendimenti desunte dal percorso nell'anno scolastico.
Occorre che le attività ideate consentano di restituire, con ampiezza, spazi
e tempi di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in
contesti formali, informali e non formali, in linea con l’Obiettivo 4
dell’Agenda 2030” (dalla nota MI n. 634 del 27/4).

